Comune di Sarsina
Provincia di Forlì-Cesena

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Si informano le famiglie che per l’anno scolastico 2018/2019 la richiesta di
contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie
di I^ grado ( ex scuola media inferiore ) e II^ grado (ex scuola media superiore) dovrà
essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal :

3 SETTEMBRE 2018 - alle ore 18.00 del 23 OTTOBRE 2018
CHI PUO’ FARE DOMANDA

Alunni della scuola secondaria di I^grado (ex scuola media inferiore) ed alunni della
scuola secondaria di II^ grado (ex scuola media superiore) – residenti a Sarsina le cui
famiglie presentino un VALORE ISEE rientrante nelle seguenti fasce:
•

FASCIA 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.632,94

•

FASCIA 2: ISEE da € 10.632,95 ad € 15.748,78

Qualora non sia disponibile l’attestazione ISEE può essere presentata domanda di contributo per
l’acquisto dei libri di testo indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
solo dalle ore 18.00 del 22 OTTOBRE 2018 al 23 OTTOBRE 2018.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente ON – LINE
da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso - se

maggiorenne - utilizzando l’applicativo informatico predisposto da ER.GO e reso
disponibile all’indirizzo internet : https://scuola.erhttps://scuola.er-go.it.
go.it.
A supporto della compilazione è resa disponibile on-line la guida per l’utilizzo
dell’applicativo,

pubblicata

nella

pagina

di

primo

accesso

del

sito:

https://scuola.er-go.it
Si precisa fin da ora che per poter accedere al nuovo sistema informatico per la
presentazione della domanda di contributo per la fornitura dei libri di testo sono
indispensabili alcuni dispositivi, nonché la seguente documentazione:
•

POSTAZIONE collegata a INTERNET (PC – TABLET – SMARTPHONE ecc.) preferibilmente
attraverso l’utilizzo del browser web gratuito: google chrome;

•

POSSESSO di un indirizzo e-mail valido;

•

NUMERO DI CELLULARE con SIM attivata in Italia per chiudere la domanda attraverso l’invio di
una OTP (One Time Password);

•

ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o inferiore alle
fasce di cui sopra ( nel caso in cui il valore ISEE dell’Attestazione sia superiore a tale soglia, la

compilazione viene “bloccata” dal sistema informatico);
•

CODICE FISCALE del genitore e/o esercente la potestà dell’alunno o dello studente (se
maggiorenne) che compila la domanda e/o codice fiscale del figlio/a studente;

•

SCONTRINI FISCALI e/o FATTURE attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;

•

CODICE IBAN qualora si preferisca l’accredito del contributo su conto corrente piuttosto che il
pagamento in contanti (il conto corrente dovrà essere intestato al richiedente che ha

sottoscritto la domanda di contributo).
IMPORTO DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della
dotazione libraria adottata dalla scuola frequentata nel rispetto dei tetti fissati dal
Ministero Istruzione Università e Ricerca.
L’importo esatto del contributo verrà successivamente stabilito dalla Regione
Emilia-Romagna, sulla base del numero complessivo di domande ammissibili e
delle risorse finanziarie disponibili, determinando la percentuale dell’importo del
contributo da erogare alle famiglie in relazione alla spesa sostenuta.
Il Comune di Sarsina effettuerà controlli su un campione del 5% delle domande
ammesse e pertanto sarà cura delle famiglie conservare per almeno 5 anni la
documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio
ed è tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’Ente ha già erogato.
Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti in caso di dichiarazioni
mendaci.
RECAPITI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

Per informazioni di carattere generale in merito al contributo per libri di testo
•

numero verde 800955157

•

e.mail : formaz@regione.emilia-romagna.it.

•

Ufficio Scuola Comune di Sarsina – Tel.0547/94901 e.mail : moretti_l@unionevallesavio.it

Per assistenza tecnica ed informatica sull’applicativo
•

Help desk Tecnico di ER.GO – tel. 051/0510168

•

e.mail : dirittostudioscuole@er-go.it.

